Copia Conforme
DELIBERAZIONE N.

96 del 29/11/2019

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO DI COLTIVAZIONE E PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA CAVA DI ARGILLA
DENOMINATA MOLINO DI CANEVAROLA ADOZIONE PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO
COMPRENDENTE IL PROVVEDIMENTO DI V.I.A. (L.R. 4/2018)

L’anno 2019 il giorno 29 del mese di Novembre alle ore 20.10 nella sala delle adunanze della
sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

All’appello risultano:
Nominativo
BORGHI TIZIANO
COSTETTI MIRCO
LUGLI ROBERTO
BORGHI GIORGIA
COSTI ENRICA

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa il Vice segretario IORI GIUSEPPE il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il signor BORGHI TIZIANO Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

PIANO DI COLTIVAZIONE E PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA CAVA DI ARGILLA
DENOMINATA MOLINO DI CANEVAROLA ADOZIONE PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO
UNICO COMPRENDENTE IL PROVVEDIMENTO DI V.I.A. (L.R. 4/2018)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- in data 03.12.2018, istanza prot. SUAP n. 4268, la ditta Movimenti Terra e Trasporti Ruggi di Ruggi Arturo
Domenico & C. snc, con sede a Carpineti in via Bebbio n. 31, ha richiesto l’attivazione della procedura di
V.I.A. per il “Piano di coltivazione e progetto di sistemazione della cava di argilla denominata Molino di
Canevarola”;
- il progetto appartiene alla tipologia A.3.1) Cave e torbiere con più di 500.000 metri cubi all’anno
estratto o di un’area superiore ai 20 ettari, di cui all’allegato A.3 della L.R. 4/2018 e risulta
assoggettato alla procedura di VIA ai sensi dell’art. 4, comma 1 - lett. a), della stessa L.R. 4/2018;
- il piano prevede la coltivazione ed il ripristino di una cava di monte per la commercializzazione di
materiale argilloso per un quantitativo pari a complessivi mc. 143.520;
DATO ATTO che in data 10.04.2019 è stato pubblicato l’avviso al pubblico nei modi e termini previsti dagli artt.
16 e 17 della L.R. 4/2018 e che non sono state presentate osservazioni in merito;
RILEVATO che:
- con nota prot. n. 379 del 14.01.2019, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 4/2018 e dell’art. 27 bis del D.Lgs.
152/2006, è stato attivato il procedimento unico di VIA e richiesta, alle amministrazioni e agli enti interessati,
la verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata;
- in data 16.03.2019, prot. n. 2234, è stata depositata la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n.
1381 del 18.02.2019;
- con nota prot. n. 3331 del 18.04.2019 è stata indetta la Conferenza di Servizi istruttoria e convocata la seduta;
- in data 09.05.2019 si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi istruttoria;
- con nota prot. n. 8569 del 07.10.2019 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria e convocata la seduta;
- in data 21.10.2019 si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi decisoria;
CONSIDERATO che prima della conclusione della Conferenza di Servizi decisoria sono stati rilasciati i seguenti
pareri/autorizzazioni/nulla osta:
- Agenzia Regionale per la Prevenzione l’Ambiente e l’Energia (ARPAE), parere di compatibilità ambientale
Prot. n. PG/2019/90879;
- Regione Emilia – Romagna, Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, parere di
competenza ai sensi dell’art.14 della L.R.17/91 e Nulla Osta idraulico (R.D. 523/14), prot. n. PC/2019/30775
del 13/06/2019;
- Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, parere vincolante per il rilascio
dell’Autorizzazione Paesaggistica (D.Lgs. 42/2004), prot. n. 13797 del 08/07/2019;
- Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, Autorizzazione al movimento terra, prot. n. 11294 del
19/09/2019;
- Comune di Carpineti, Autorizzazione Attività Estrattiva, prot. n. 8519 del 05/10/2019;
- Comune di Carpineti, Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 del D.Lgs. 42/2004), prot. n. 8555 del
07/10/2019;
RICHIAMATI:
- il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 21.10.2019, prot. n. 8922;
- l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 prot. n. 169899/2019 del 05.11.2019;
- la convenzione amministrativa rep. n. 193 sottoscritta in data 26.11.2019;
CONSIDERATO che tutti gli enti competenti hanno rilasciato i pareri/autorizzazioni/nulla osta comunque
denominati di competenza e che la Conferenza di Servizi decisoria ha espresso valutazione di impatto ambientale
positiva a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nei pareri/autorizzazioni/nulla osta;
RITENUTO pertanto che sussistano, ai sensi dell’art. 20 della LR 4/2018, i motivi per adottare il provvedimento
autorizzatorio unico comprendente il provvedimento di VIA e i seguenti titoli abilitativi:
- parere di compatibilità ambientale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione l’Ambiente e l’Energia
(ARPAE);
- parere di competenza della Regione Emilia – Romagna (art.14 della L.R.17/1991);

-

Nulla osta idraulico (R.D. 523/1914);
Autorizzazione al movimento terra (R.D. 3267/1923);
Autorizzazione Attività Estrattiva (art. 11 della L.R.17/1991);
Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 del D.Lgs. 42/2004);
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (D.P.R. 59/2013), contenente l’Autorizzazione alle emissioni in
atmosfera (D.Lgs. 152/2006), l’Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche sul suolo (D.Lgs.
152/2006) e la Comunicazione relativa all’impatto acustico (L. 447/1995 – D.P.R. 227/2011 – L.R. 15/2001);

RICHIAMATI:
- la L. 241/1990;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 152/2006;
- la L.R. 4/2018;
- il PSC vigente;
- il RUE vigente;
VISTO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore
Pianificazione, Assetto ed Uso del Territorio in ordine alla regolarità tecnica dell’atto;
AD UNANIMITÀ di voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1.

DI ADOTTARE, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 4/2018, per le motivazioni precedentemente citate, il
provvedimento autorizzatorio unico, recante la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di
Servizi, comprendente il provvedimento di VIA e i seguenti titoli abilitativi:
- parere di compatibilità ambientale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione l’Ambiente e l’Energia
(ARPAE);
- parere di competenza della Regione Emilia – Romagna (art.14 della L.R.17/1991);
- Nulla osta idraulico (R.D. 523/1914);
- Autorizzazione al movimento terra (R.D. 3267/1923);
- Autorizzazione Attività Estrattiva (art. 11 della L.R.17/1991);
- Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 del D.Lgs. 42/2004);
- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (D.P.R. 59/2013), contenente l’Autorizzazione alle emissioni in
atmosfera (D.Lgs. 152/2006), l’Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche sul suolo
(D.Lgs. 152/2006) e la Comunicazione relativa all’impatto acustico (L. 447/1995 – D.P.R. 227/2011 –
L.R. 15/2001);

1.

DI DARE ATTO, il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 21.10.2019, prot. n. 8922, costituisce
conclusione motiva della conferenza di servizi;

2.

DI STABILIRE che il presente atto è subordinato al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel
verbale conclusivo della Conferenza di Servizi prot. n. 8922 del 21.10.2019 e in tutti i
pareri/autorizzazioni/nulla osta riportati nel presente atto, che, anche se non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3.

DI FISSARE, ai sensi dell’art. 25 – comma 5 – del D.Lgs 152/2006, la conclusione dei lavori in anni 5
(cinque), fatta salva, come previsto dalle vigenti normative, la concessione, su istanza del proponente, di
specifica proroga;

4.

DI INCARICARE E AUTORIZZARE il Responsabile del Settore Pianificazione, Assetto ed Uso del
Territorio ad adottare i provvedimenti conseguenti al presente atto e ad espletare tutti gli adempimenti previsti
dalla normativa vigente.

CON SEPARATA ED UNANIME votazione, espressa per alzata di mano;
DELIBERA, inoltre
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4°
comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to BORGHI TIZIANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to IORI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi.
Carpineti, lì 04/12/2019
Il Segretario Comunale
Matteo Marziliano

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Matteo Marziliano
Carpineti, lì 04/12/2019

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si attesta che la suestesa deliberazione:
•

è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 04/12/2019 al 18/12/2019
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000;

•

è stata comunicata con lettera n. 10329 in data 04/12/2019 ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267;

•

è divenuta esecutiva il giorno 14/12/2019 decorsi 10 giorni dalla data di inizio
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000
Il Segretario Comunale
Matteo Marziliano

Carpineti, lì
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